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IL CULTO DELLE ACQUE NELLA PREISTORIA

La valenza magico-sacrale dell’acqua presso le genti preistoriche rientra nel più vasto e
problematico mondo della più antica religiosità dell’uomo, le cui prime espressioni sono
di difficile identificazione e interpretazione, anche per la rarità dei relativi documenti. La
povertà dei dati e le difficoltà interpretative hanno determinato una conseguente rarità
degli studi su tali argomenti, trattati solo episodicamente anche se già fin dalla fine del
secolo scorso. Spesso, per le difficoltà di cui sopra, sono stati affrontati applicando sche-
matici modelli comparativi e interpretativi di tipo etnografico, ottenendo suggestive
spiegazioni di fatti altrimenti inspiegabili tuttavia talora azzardate e fondate su elementi
non sempre attendibili. Nel 1973 il Valcamonica Symposium ha affrontato in Italia per
la prima volta in maniera organica, il problema dei culti in età preistorica, anche se rife-
rito solo a contesti e situazioni del Neolitico e dell’età dei metalli. Successivamente una
serie di studi dell’Università degli Studi di Pisa1 ha messo in risalto altre testimonianze
cultuali nell’ambito del Neolitico abruzzese, mentre altri Autori hanno ripreso le pro-
blematiche sui culti in grotta nel corso dell’età del bronzo2, tra l’altro già affrontate per
alcuni contesti, quali le grotte di Latronico (Potenza), agli inizi del secolo3. In anni recen-
ti M. Bernabei e R. Grifoni Cremonesi hanno offerto una esauriente sintesi delle atte-
stazioni cultuali delle acque in Italia tra Neolitico ed età del bronzo. E’ a questo lavoro
che si rinvia per tutta la relativa bibliografia sull’ argomento4.
Normalmente gli studi di cui sopra sono rivolti all’analisi di rituali o credenze religiosi
connesse con la sfera agraria (ciclo morte-rinascita) o con il mondo funerario, in cui talo-
ra compare la valenza sacrale dell’acqua, in particolare come simbolo rigenerante.
L’analisi delle prime espressioni del patrimonio mitico-religioso dell’uomo preistorico ha
per oggetto delle scarsissime tracce, talora individuabili all’interno della cultura materia-
le, che solo «una rigorosa analisi dei contesti» può far risalire a «manifestazioni che esulino
dal quotidiano e dal funzionale»5. Si possono quindi intuire rituali o elementari manife-
stazioni religiose legate al mondo agrario e al culto dei morti-antenati o altre espressioni
di culto connesse con le acque, di cui tuttavia è impossibile ricostruire i modelli di
espressione, le sequenze degli atti rituali, gli intrinseci significati, le aspettative auspicate
o le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei relativi gruppi sociali.
Nell’ambito della religiosità preistorica le attestazioni della sacralità dell’acqua sono uni-
versalmente diffuse in tutte le culture, dalle origini ai nostri giorni. «L’acqua è considera -
ta fonte e origine di ogni forma di vita, simbolo di rinascita e rigenerazione, elemento fecon -
dante, sostanza magica e terapeutica»6 e ha sempre avuto un valore altamente simbolico in
tutte le tradizioni religiose e popolari.
L’acqua, individuata come elemento vitale, è infatti indispensabile a qualsiasi forma di vita.
E in ambienti ricchi di acqua questa si è sempre sviluppata in forme rigogliose, spesso art i-
colate in complesse catene alimentari. L’uomo fin dall’inizio ha dovuto necessariamente fre-
q u e n t a re simili habitat, ricchi di flora e di fauna, dove era possibile praticare le due forme
economiche di sussistenza basate sul semplice sfruttamento dell’ambiente: caccia e raccolta.
Attestazioni di gruppi di cacciatori e raccoglitori nelle aree perifluviali e lacustri o
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comunque ricche di acqua sono note fin dalle fasi più antiche del Paleolitico. Anche in
Italia sono note simili realtà archeologiche, compreso il territorio dell’attuale Basilicata.
La regione, fin dal Pleistocene medio, lunghissimo periodo compreso fra la glaciazio-
ne del Mindel e quella del Riss, era intersecata da numerosi corsi d’acqua ed occupa-
ta da ampi bacini fluvio-lacustri. Tra questi occorre ricord a re i grandi bacini di
Matera-Altamura, del Br a d a n o - Venosa, di At e l l a - Vitalba, dell’alta val d’Agri, del
Me rc u re e di Lauria oltre al grande bacino dell’adiacente Vallo di Diano, in part e
determinati da processi di erosione (Venosa), in parte da sprofondamenti di origine
tettonica (alta val d’Agri) o da sbarramenti come quello causato dall’ergersi del Vu l t u re
nel bacino di At e l l a7.
Già prima della ricerca indirizzata alla conoscenza della geomorfologia antica della regio-
ne queste aree avevano restituito resti fossili di specie faunistiche oggi estinte. E in effet-
ti le ricchissime faune del bacino di Venosa, già note dagli inizi del secolo, avevano evi-
denziato forme di tradizione terziario-villafranchiana come il cavallo di Stenone, il
macaroidonte (tigre dai denti a sciabola), l’orso di Deninger (antenato dell’orso delle
caverne) e i precursori dei rinoceronti, ippopotami, elefanti, cervi, alci, iene e pantere
attuali. Oscillazioni climatiche in senso caldo-arido o temperato o freddo-umido hanno
determinato in periodi lunghissimi il passaggio da ambienti a steppa ad ecosistemi con
copertura a boscaglia o forestale attestati dalle associazioni faunistiche e floristiche tipi-
che dei differenti climi, tra cui quello freddo espresso, ad esempio, da avifauna di tipo
artico. Resti di Elephas Antiquus (elefante di clima caldo-temperato) sono noti dai din-
torni di Matera, dall’alta val d’Agri, dalla media valle del Sinni e dal bacino del Mercure,
dove recentemente si sono messi in luce i resti di un elefante conservato quasi intera-
mente, accanto a testimonianze di ippopotami, di cervidi, di equidi (fig. 8).
Sono così venuti in luce veri e propri giacimenti paleontologici, testimonianza di ecosi-
stemi difficilmente immaginabili, al cui interno si intuisce o si registra la presenza del-

fig. 8. Atella. 
Resti di zanna di
Elephas Antiquus
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l’uomo. È possibile che lungo i bacini fluviali o lacustri i grandi pachidermi venissero
abbattuti attraverso complesse pratiche venatorie di gruppo. Gli animali potevano esse-
re spinti in trappole a fossa o in aree melmose dove si impantanavano e potevano essere
facilmente colpiti.
Resti di accampamenti temporanei di piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori sono noti
lungo le sponde dell’antico bacino di Venosa, di Atella-Vitalba e di Matera. A Venosa
(località Loreto e Notarchirico) è stata individuata una serie stratigrafica complessiva di
circa 30 m. di spessore con una successione di suoli databili tra i 650 mila e i 200 mila
anni fa con ricchissimi resti di attività umana. A Notarchirico, dove si è messa in luce
una stratigrafia di circa 7 m. di spessore, le industrie più antiche con strumenti su scheg-
gia o su ciottolo sembrano essere riferibili in gran parte alla glaciazione mindeliana.
Successive industrie su ciottolo e a bifacciali, via via più evolute, sembrano riferibili a
momenti di transizione verso il glaciale del Riss. Gli strumenti su scheggia o su ciottolo,
ricavati per scheggiatura dalle ghiaie dei torrenti vicini e rinvenuti a centinaia intorno ai
resti ossei, sono stati sicuramente funzionali all’uccisione, allo scuoiamento e alla rottu-
ra delle ossa dei grandi pachidermi e dei mammiferi macellati nei luoghi di sosta ai mar-
gini del bacino lacustre. Tra l’altro, proprio dal giacimento di Notarchirico viene una

fig. 9. Filiano.
Riparo  di Tuppo dei
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delle rarissime attestazioni di Homo Erectus presenti in Italia consistente in una porzione
di diafisi di femore databile intorno ai 300 mila anni fa8.
Anche dal bacino materano, sviluppatosi nel corso della glaciazione del Riss, sono note
industrie a bifacciali o su scheggia del Paleolitico più antico provenienti da depositi rima-
neggiati a seguito di intensi fenomeni erosivi determinati da attività neotettoniche. Tali
attività, piuttosto intense alla fine del Pleistocene medio, hanno determinato per erosio-
ne la rapida incisione delle “gravine” materane, che hanno sezionato e rilevato le cavità
paleocarsiche sotterranee, frequentate solo a partire dal Paleolitico medio da gruppi
umani di tipo neandertaliano9. Tali cavità costituivano, infatti, dei ripari funzionali aper-
ti sui sottostanti corsi d’acqua, naturale richiamo delle faune presenti all’interno di tali
nicchie ecologiche. Sugli altopiani soprastanti potevano essere cacciati i consueti grandi
mammiferi, le cui carni erano trasportate all’interno delle grotte. D. Ridola, nell’ambito
delle ricerche nella Grotta dei Pipistrelli e nella sottostante Grotta Funeraria lungo la
Gravina di Matera, riferisce di industrie paleolitiche rinvenute in associazione con resti
di orso, iena, cavallo all’interno di lembi di breccia cementati presenti lungo le pareti
delle grotte. Le industrie si riferiscono a momenti diversi del Paleolitico medio
(Musteriano) e del Paleolitico superiore10.
Anche le numerose grotte che si aprono sull’alta e rocciosa costa tirrenica, tra cui le grot-
te di Fiumicello di Maratea frequentate nel corso del Paleolitico medio11, dovevano esse-
re in rapporto con piccoli corsi d’acqua o sorgenti presenti nel territorio antistante anco-
ra non sommerso dall’innalzamento postglaciale del livello del mare. Altre grotte come
quelle di Latronico nella valle del Sinni12 o della Calabria settentrionale (Grotta di
Romito di Papasidero) o dei Monti Alburni (Grotta di Castelcivita) nel basso Salernitano
con ricche testimonianze del Paleolitico Superiore erano sicuramente in rapporto con i
sottostanti corsi d’acqua. Erano utilizzate quale luogo di ricovero temporaneo o come
luogo di sepoltura (Grotta di Papasidero presso Cosenza, Paglicci sul Gargano, delle
Veneri presso Parabita (Lecce) da parte di tipi umani del genere Homo Sapiens. D’altro
canto la grotta intesa come ventre della Terra non poteva non suggerire l’idea del grem-
bo materno in ambito funerario, con tutte le possibili valenze cultuali che una simile
connotazione può aver determinato nella mentalità dell’uomo preistorico, in particolare
in presenza di grotte “segnate” da acque sotterranee sotto forma di semplice stillicidio o
ancor più di pozze o acque correnti.
Pur in mancanza di simili attestazioni per il Paleolitico più antico in alcune grotte pire-
naiche sono state stabilite delle suggestive correlazioni tra alcuni motivi dell’ a rte parietale
del Paleolitico superiore (motivi serpentiformi o meandriformi, ad angoli spezzati) e la
p resenza di acque correnti o sotterranee1 3. Più individuabili in tutto il Paleolitico superio-
re europeo sono le attestazioni di culti di fecondità, anche se non strettamente corre l a t i
con l’acqua. Basti pensare alle cosidette Veneri, le piccole statuine in pietra o in osso raf-
figuranti la divinità femminile, con forte accentuazione delle parti anatomiche connesse
con la fecondità e con la pro c reazione (seno e bacino). Tra queste sono le due statuine in
osso provenienti dai livelli del Paleolitico superiore della Grotta delle Veneri di Pa r a b i t a ,
in cui risalta la notevole ostentazione del seno. Connesse con la vitalità della natura, oltre
che con riti propiziatori per la caccia, possono essere le rappresentazioni di bovidi o di altri
grandi mammiferi incise (fig. 9) o dipinte sulle pareti di diverse grotte meridionali (Gro t t a
di Pa p a s i d e ro, Grotta Romanelli presso Castro Marina, Grotta Paglicci o di Leva n zo nelle
isole Egadi, Grotta dell’ Addaura presso Palermo) e raffigurate anche su prodotti di art e
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m o b i l i a re (ciottoli o frammenti di ossa incisi) noti ad esempio dalla Grotta Polesini pre s-
so Ti voli, dalla Grotta Paglicci e dalle grotte Romanelli e del Cavallo nel Sa l e n t o. Il tema
r i c o r rente della fecondità è altresì attestato dalle incisioni vulvari o fusiformi della gro t t a
Romanelli, estrema esemplificazione della figura femminile e della dea madre14 . 
È con l’avvento dell’economia produttiva del Neolitico (VII-VI millennio a.C.), deter-
minata dall’introduzione dell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame, che l’acqua ini-
zia ad assumere più chiaramente valenze cultuali e ad essere oggetto di culto e di vene-
razione presso le società di agricoltori-allevatori. L’acqua acquista un grande valore sim-
bolico fino ad essere considerata una grande forza della natura e come tale venerata per
le «proprietà vivificanti, germinative, fecondanti e, in alcuni casi, medicamentose»15. La sua
valenza vitale ed economica presso le primitive società agricole ha determinato la conti-
nuità della sua venerazione attraverso «i culti dedicati a santi in qualche modo collegati
all’acqua»16 o attraverso le tante pratiche rituali basate sull’uso dell’acqua contemplate
dalle religioni attuali.
Certamente anche per il Neolitico o l’età dei metalli risulta difficile evidenziare eventua-
li connessioni tra dati archeologici, espressioni sacrali dell’acqua e culti di tipo agrario o
ctonio. Solo un esame analitico dei contesti (grotte, l’acqua nelle sue diverse manifesta-

fig. 10. Forme 
ceramiche del Neolitico

e dell’età dei metalli
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zioni dello stillicidio ai fiumi o laghi sotterranei), dei materiali (forme particolari di vasi,
oggetti rituali) o di particolari elementi strutturali (fosse, focolari, resti di sacrifici vege-
tali o animali) può evidenziare delle correlazioni tra espressioni rituali ed effettive forme
di culto o di venerazione delle acque (fig. 10). Essendo difficile ricostruire delle pratiche
rituali o cultuali riferite a periodi così antichi solo sulla base di indizi o di minimi dati
archeologici si può solo tentare, con tutti i limiti imposti dall’argomento, di intuire le
espressioni di un pensiero religioso sicuramente molto più complesso di quanto archeo-
logicamente attestato.
Sulla base della documentazione nota non risultano essere numericamente rilevanti i
contesti dove sia possibile evidenziare tali correlazioni tra morfologia delle grotte, resti
archeologici ed acque ipogeiche17.
Una delle espressioni cultuali più semplici in grotta è data dalla raccolta delle acque di
stillicidio all’interno dei vasi opportunamente sistemati in corrispondenza di formazioni
stalattitiche. Nella Grotta dei Meri sul Monte Soratte presso Roma un orcio neolitico,
avvolto da concrezioni stalagmitiche, raccoglieva le acque di stillicidio in un’area interna
e di difficile accesso della grotta. Nella Grotta Scaloria nei pressi di Manfredonia su
diverse stalagmiti spezzate intenzionalmente erano posti dei vasi del Neolitico medio
dipinti a bande rosse semplici o marginate di nero per la raccolta dello stillicidio. Nel
pavimento della grotta inferiore era intagliata una vaschetta rettangolare destinata alla
medesima funzione, nei cui pressi era un focolare con resti vegetali. Intorno alla vaschet-
ta, al focolare e ai vasi posti sulle stalagmiti erano diversi vasi interi o frammentati.
Significativa è la presenza di un laghetto profondo circa m. 3 verso il fondo della grotta. fig. 11. Grotte di Pe rt o s a
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La medesima funzione ave vano i vasi dell’età del bro n zo iniziale rinvenuti nella Bu c a
del Rospo nei pressi di Siena, in un’ a rea interna della cavità con intenso fenomeno di
s t i l l i c i d i o. Nello stesso periodo nella vicina Grotta dell’ Orso di Sa rteano gruppi di va s i
integri o in frammenti erano deposti intenzionalmente nei pressi delle pareti intere s-
sate da vistosi fenomeni di stillicidio. Presso un gruppo di vasi erano resti carbonizza-
ti di graminacee.
Ugualmente attestata è la deposizione di vasi nei pressi di bacini idrici (pozze, laghetti)
presenti all’interno delle grotte. Nella Grotta di Pozzi della Piana presso Terni dei vaset-
ti neolitici erano disposti sia nelle diverse sale e gallerie sia capovolti entro fenditure della
roccia nei pressi di un’ampia vasca di acqua. Nessuna deposizione è stata rinvenuta all’in-
terno di questa come pure del laghetto della Grotta Scaloria, quasi per una volontà
intenzionale di non contaminazione della purezza e trasparenza dell’acqua «in questa sua
manifestazione statica»18. Altre testimonianze di culto nella grotta di Pozzi della Piana
sono date da una fossa circolare contenente zolle di ocra e dalla presenza di macine o di
vasi a fiasco deposti in altre piccole polle d’acqua. Nella famosa Grotta Zinzulusa pres-
so Castro Marina nel Salento è un profondo laghetto interno di circa 90 mq. Diversi
vasi del Neolitico finale erano deposti e ricoperti di fango lungo il perimetro del bacino

fig. 12. Latronico.
Grotte in località Calda
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ma non al suo interno. Vi è qualche eccezione per la deposizione di vasi all’interno dei
bacini idrici come nella particolare Grotta Verde di Alghero in Sardegna, dove la grande
sala inferiore, occupata da un laghetto situato al di sotto del livello del mare, conteneva
ceramiche del Neolitico. Il fenomeno sembra essere più diffuso ed articolato nel corso
dell’età del bronzo in presenza di acque correnti come nella Grotta Misa e nella Grotta
Nuova presso Ischia di Castro di Viterbo. Nella prima scorre un ruscello, le cui acque
dovevano attraversare anche un ambiente laterale, dove erano deposizioni di vasi ad
impasto. Anche la seconda grotta era attraversata da un corso d’acqua, sulle cui sponde
e all’interno erano stati deposti molti vasi, alcuni contenenti o capovolti a coprire resti
ossei animali, semi carbonizzati, fave, miglio. Sicuramente più rilevante e più suggestiva
come grotta cultuale è la Grotta Pertosa nell’hinterland salernitano, che si apre sul corso
del Ta n a g ro19 (fig. 11). La grotta è un imponente e lungo corridoio percorso da un corso
d’acqua di notevole portata, che invade completamente la zona terminale. Nella zona più
oscura ed interna, in un anfratto della roccia, fu rinvenuta la “stipe interna” con centinaia
di vasetti miniaturistici ad impasto allineati e impilati, probabilmente connessi con un uso
rituale dell’acqua. Verso l’esterno, a lato del corso d’acqua, fu rinvenuta la “stipe esterna”
con ceramiche rappresentate per lo più da ciotole carenate e tazze del Bro n zo medio e
oggetti bro n zei databili tra Bro n zo medio e finale. La frequentazione della stipe è conti-
nuata in età classica fino alle soglie del tardo impero, quando probabilmente il luogo dive n-
ne sede di un culto cristiano dedicato a S. Michele Arc a n g e l o. All’interno della grotta erano
state rinvenute due possibili stru t t u re “a b i t a t i ve” su palafitta formate da un intreccio di
rami e tronchi, probabilmente legate alla funzione part i c o l a re della grotta. Un confronto si
può stabilire con la Caverna di re Tiberio presso Ravenna, al cui interno era una ricca ve n a
d’acqua, resti ossei umani e una probabile stipe recuperata agli inizi del secolo con un
ingente quantità di vasetti minuscoli2 0.
Nella parte più interna della Cavernetta
dell’Acqua presso Viterbo è una sorgente
venerata in età romana. È possibile che i
materiali di età protostorica rinvenuti
siano indizio di un culto precedente. A
simili attestazioni rinviano le ceramiche
dell’età del bronzo rinvenute nei pressi
del Lago Colonnelle di Guidonia, laghet-
to all’aperto di acque sulfuree termomi-
nerali. Il materiale ceramico era a poca
distanza dallo specchio d’acqua, in una
situazione ambientale non favorevole alle
frequentazioni.
Di particolare interesse sono le cerami-
che contenenti offerte di vegetali e depo-
ste in presenza di acqua (Grotta Nuova
di Ischia di Castro). Talora simili deposi-
zioni sono presenti anche in grotte non
particolarmente segnate dall’acqua. È il
caso delle Grotte di contrada Calda di
L a t ronico divenute famose grazie al

fig. 13. Latronico.
Grotte in località
Calda. Vaso con 
deposizione votiva di
semi, legata alla fertilità
della terra
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Rellini, in quanto
ritenute sede di un
culto delle acque
salutari nel corso
d e l l’età del bro n zo
(fig. 12). 
Nella cosiddetta
Grotta Grande il Di
Cicco ave va rinve-
nuto tre vasi conte-
nenti semi e frutti,
tra cui una tazza con
resti di «mele selvati -
che, prugnole, sorbe e
grano» (fig. 13). E il
Rellini nell’edizione
dei materiali

aggiungeva: «È da rilevare che i semi erano abbondantissimi, specialmente il gra n o» attri-
buendo giustamente «l’associazione di frutti carnosi e di semi secchi» ad «o f f e rte vo t i ve o pro p i -
z i a t o r i e»2 1. Nel corso delle sue considerazioni, vista l’abbondanza del materiale ceramico
maggiormente concentrato in due punti, ipotizzava la presenza di altrettante stipi votive
nella caverna principale connessa con un culto delle acque, perché la caverna «sorgendo
presso le acque benefiche…, misteriose per la temperatura loro e per il tenue velo di vapore
che d’inverno le avvolge, dovette essere centro e meta delle popolazioni della vallata»22

.Tuttavia bisogna ricord a re che nelle grotte di Latronico non è stato mai accertato un qual-
che legame tra documentazione archeologica e un culto delle sorgenti sulfuree poste ad alcu-
ne centinaia di metri o di sorgenti minori che potevano essere nelle immediate vicinanze .
È in effetti a Latronico, come in tante altre grotte, frequentate tra Eneolitico ed età del bro n-
zo, tra cui quella del Cerva ro di Lagonegro2 3, la presenza di acqua non sembra essere corre l a-
bile con espressioni rituali, quali le buche o le fosse scavate in zone interne e buie, i circoli di
p i e t re, i focolari, le offerte di vegetali, i resti ossei umani e animali o le sepolture. Anzi la desti-
nazione di tante grotte, tra cui quella del Cerva ro, sembra essere essenzialmente funeraria.
Nella Grotta del Leone presso Pisa nella sala interna è un laghetto nei cui pressi non com-
paiono pre s e n ze archeologiche. Ma nella stessa sala è un focolare delimitato da pietre del
Neolitico finale con all’interno semi di grano e di orzo bruciati. Nei pressi sono altri circ o l i
con resti umani e alcune fosse scavate, resti di possibili cerimoniali agrari, basati pro b a b i l-
mente anche sul rituale del sacrificio umano alla dea Ma d re, cui sono da attribuire pro b a-
bilmente resti di individui infantili rinvenuti in alcune gro t t e .
Non ben definibile è il rapporto tra il piccolo laghetto presente all’interno delle famose
Grotte dei Cervi di Porto Badisco presso Otranto e le numerose offerte e deposizioni di
vasi, talora delimitate da muretti, o le fosse scavate in corrispondenza dei pannelli dipin-
ti sulle pareti dei cunicoli. La sacralità del luogo è chiaramente espressa non solo dalle
famose pitture con scene di danza o di caccia al cervo ma anche dai percorsi adattati già
in antico lungo i cunicoli e dalla presenza di resti umani (fig. 14). Forse nella Grotta del
Beato Benincasa presso Siena può sussistere una relazione tra il laghetto e la cascata ester-
ni alla grotta e le frequentazioni della stessa per usi cultuali24 .

fig. 14. Grotte di Porto
Badisco (Lecce). 
Pitture su roccia



22

Solo ipotizzabile può essere la connotazione sacra delle Grotte di Frasassi nelle Ma rche, al
cui interno è una sorgente. Agli inizi del secolo vi si rinve n n e ro delle sepolture eneolitiche e
materiali delle età del bro n zo e del ferro. In età cristiana vi furono realizzate due piccole cap-
pelle a conferma di una continuità cultuale del luogo.
Una connotazione simile può aver avuto la Grotta di S. Canziano di Trieste, al cui inter-
no si rinve n n e ro numerosi oggetti bro n zei di età protostorica spesso rotti intenzionalmen-
te. La grotta si trova nei pressi dell’orrido in cui si inabissa il fiume Ti m a vo, la cui scom-
parsa nelle viscere della terra dove va sicuramente impre s s i o n a re le genti del luogo.
Normalmente nel corso del Neolitico risultano essere più frequentate le grotte di tipo labi-
rintico o con corridoi, sale e cunicoli molto interni e profondi con presenza di pozze o di
laghetti di acqua. Nel corso dell’età del bro n zo sembra subentrare una pre f e renza per gro t-
te con vaste sale ricche di concrezioni carbonatiche, talora con presenza di acque corre n t i .
Scarsi sono i dati riferibili alla tipologia dei vasi deposti nei pressi o all’interno delle acque.
Sono presenti sia le forme vascolari aperte come le scodelle o le forme chiuse, utilizzate
i n d i f f e rentemente anche per la raccolta dello stillicidio (cfr. fig. 13). Le prime si pre s t e re b-
b e ro a rituali praticati sul posto e sembrano pre d o m i n a re in presenza di acque corre n t i
come nel caso della Grotta di Pe rtosa. Le seconde fare b b e ro ipotizzare un trasporto delle
acque raccolte. Piuttosto limitata è la diffusione di vasi decorati, tranne che nel caso della
Grotta Scaloria bassa, dove i vasi decorati sembrano essere strettamente legati alla raccolta
rituale dell’acqua. Secondo l’ Au t o re dello scavo tali vasi sare b b e ro legati ad atti pro p i z i a t o-
ri della pioggia o comunque della fertilità. Sia nel Neolitico che nell’età del bro n zo le atten-
zioni nei confronti dell’acqua si fondono con aspetti magico-religiosi paralleli che possono
e s s e re accompagnati dalla deposizione di semi o frutti legati alla fertilità della terra.
Meno evidente è l’uso salutare e terapeutico delle acque, normalmente di sorgenti o laghi
a l l’ a p e rto, la cui frequentazione pare iniziare con l’età dei metalli. È il caso del pozzo della
Fonte Panighina presso Forlì, sorgente sotterranea di acque minerali «dalle qualità tera p e u -
tiche e purgative»2 5. L’acqua era estratta e canalizzata dal pozzo mediante una tubatura inter-
na lignea che ne garantiva la purezza. Ceramiche dell’ Eneolitico tardo furono rinve n u t e
intorno e dentro al pozzo, in part i c o l a re forme chiuse per attingere. La valenza terapeutica
d e l l’acqua poteva essere probabilmente connessa con pratiche magico-religiose, che spie-
g h e re b b e ro la possibile deposizione rituale intorno al pozzo dei vasi utilizzati per attingere .
Di part i c o l a re rilievo dove va essere il rinvenimento fatto dal Di Cicco sul Vu l t u re, a S. Ma r i a
di Luco, nelle vicinanze delle sorgenti di acqua acidula ben diffuse sui versanti del vulcano.
Pu rt roppo non si hanno dati precisi sul complesso archeologico recuperato e sul possibile
r a p p o rto con le sorgenti di acque minerali. Dove va trattarsi di una stipe vo t i va della prima
età del ferro contenente un grandissimo numero di vasetti minuscoli ad impasto del tipo di
quelli rinvenuti a Pe rtosa. Al di sotto della stipe sare b b e ro venute in luce tracce di fre q u e n-
tazioni più antiche riferibili all’età del bro n zo. La continuità del culto rivolto alle acque salu-
tari pare attestato da una seconda stipe di età ellenistica rinvenuta alla fine del secolo scorso
nei pressi della grotta adiacente l’abbazia di S. Michele Arc a n g e l o2 6.
La stipe è da mettere in relazione con la sorgente esistente all’interno della grotta e con
il culto di una divinità femminile, probabilmente Mefite, attestata dalle numerose sta-
tuette femminili e dagli ex voto anatomici. La trasformazione del culto in quello cristia-
no di S. Michele rivela ancora una volta l’innesto del culto dell’Arcangelo su culti pree-
sistenti all’interno di grotte segnate dalla presenza iatrica dell’acqua. Il significato della
figura celeste di S. Michele è ben espresso dalle Sacre Scritture dove l’Arcangelo compa-
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re come capo dell’esercito celeste (Angelo guerriero) in lotta con Satana e con gli angeli
ribelli. È un culto già attestato nei primi secoli del Cristianesimo che si sovrappone a
divinità del pantheon precedente come Mercurio (guida delle anime) o Dioniso o Mitra
per la somiglianza dei rispettivi luoghi di culto, in genere in grotta27. L’Arcangelo com-
pare in luoghi segnati da fenomeni naturali particolari quali le grotte, gli abissi, i feno-
meni vulcanici o le acque sotterranee, comunque in rapporto con il mondo dell’ignoto
in grado di evocare antiche paure. Con l’avvento del Cristianesimo e nel corso del
Medioevo il mondo sotterraneo non è più luogo di residenza delle potenze divine cto-
nie preposte alla rigenerazione della natura ma diviene sede delle entità diaboliche e dei
percorsi diretti verso gli Inferi. Nell’immaginario popolare la grotta diviene passaggio
verso l’ Inferno e pertanto deve essere custodita dalla santità dell’ A rc a n g e l o. S. Michele è
detto anche “principe delle acque” e spesso è associato alle fonti galattofore e a culti pre-
posti alle nascite, al latte e alle capacità nutritive delle donne. Si tratta di un aspetto tera-
peutico e magico-religioso, legato allo stillicidio delle grotte, che si inserisce nel più va s t o
fenomeno, diffuso in tutta l’ Eu ropa, della venerazione delle fonti o “pocce lattaie” da part e
delle donne prive di latte, «per una facile analogia tra l’acqua biancastra dello stillicidio e il
l a t t e»2 8. L’acqua lattiginosa è stata considerata terapeutica in tal senso anche in tempi re c e n-
ti in numerosi grotte dedicate a S. Michele, tra cui probabilmente la stessa grotta di S.
Angelo al Raparo di Potenza. In numerose grotte, spesso sede di rinvenimenti arc h e o l o g i c i
p re - p rotostorici, l’Angelo, vincente sul male e guida delle anime verso il disegno divino,
diviene anche taumaturgo attraverso le abluzioni con le acque miracolose.
Una simile valenza iatrica dell’ A rcangelo si evidenzia nell’uso delle acque da parte dei pel-
legrini in tantissime grotte-santuario come Monte S. Angelo sul Gargano, la Grotta di
Pe rtosa o la Grotta di S. Angelo di S. Chirico Raparo al di sotto della nota abbazia medie-
vale. La grotta, frequentata sicuramente in età protostorica, presenta attestazioni di un uso
taumaturgico e terapeutico dell’acqua attraverso la pratica dell’i n c u b a t i o. Nel Me d i o e vo
alcune vasche naturali sono state adattate per la raccolta delle acque di stillicidio, dove pro-
babilmente si svo l g e va il rituale iatrico che consisteva nell’immersione dei pellegrini nel-
l’acqua miracolosa della cosidetta «culla di S. An g e l o»2 9. Da notizie orali pare che in corri-
spondenza di stalattiti fossero dei vasi medievali avvolti da croste stalagmitiche e sistemati
per la raccolta dello stillicidio. Intorno alle vasche sono resti di affreschi medievali in cui è
anche raffigurato S. Michele. Nelle vicinanze dell’ Abbazia di S. Angelo è la fonte Tr i g e l l a ,
d ove è ricordata la chiesetta di S. Maria delle Acque. Secondo la leggenda la fonte sare b b e
scaturita per intercessione delle pre g h i e re di S. Vitale, fondatore della stessa abbazia. La
fonte deve essere stata nel tempo un motivo di richiamo e di forti suggestioni per le popo-
lazioni locali anche a causa della sua intermittenza stagionale, tanto che fu cantata da G.
Pontano, il quale incuriosito dal fenomeno vi ambientò il mito di una ninfa e di un fauno
incentrato sempre sull’ a c q u a .
Tante sono comunque le grotte dedicate all’ A rcangelo in tutto il Mez zogiorno italiano. Pe r
la Basilicata basti ricord a re, oltre alla grotta di S. Angelo al Raparo, la Grotta dei Pi p i s t re l l i
di Matera, di Monticchio, Maratea, Moliterno e le numerose chiese e abbazie con analoga
dedicazione. Si tratta di fatti cultuali, retaggio in Basilicata come nel resto d’ Italia, di culti
p reesistenti e di antichissime cre d e n ze o pratiche religiose collegate a fenomeni naturali
inspiegabili per gli antichi, tra cui la stessa presenza dell’acqua nelle profondità della Te r r a ,
che si caricava di significati e simbolismi magico-religiosi che dalla Preistoria sono spesso
p e rvenuti fino a noi nella forma di tante realtà devozionali ancora diffuse e praticate.
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